
COMUNICATO STAMPA

Via libera dell'Assemblea dei soci di Cem Ambiente Spa all'ingresso di San 
Giuliano.  Il  sindaco:  “una  scelta  che  valorizza  la  qualità  del  servizio,  a  
favore dei cittadini”.  La giunta Lorenzano ha deliberato di ricorrere alla 
Corte di Appello di Milano contro il fallimento di Genia Energia.

San Giuliano Milanese, 5 Aprile 2012 – L’Assemblea dei Soci di Cem Ambiente Spa 
ha deliberato il via libera all'ingresso di San Giuliano Milanese nella compagine che 
comprende  attualmente  49  comuni  e  due  province  (Milano,  Monza  e  Brianza); 
prossimo  passaggio,  il  voto  in  consiglio  comunale  sull'adesione  del  comune  alla 
società pubblica.   
“Cem Ambiente ha una compagine che presenta punti di forza convincenti: gli  
indici di soddisfazione che abbiamo recepito dagli altri comuni, la considerevole  
percentuale di raccolta differenziata che viene realizzata (70% contro il  49% di  
San Giuliano Milanese), e non da ultimo gli aspetti legati a stabilità e credibilità. 
In passato, questo tipo di servizio a San Giuliano Milanese non è stato gestito con  
qualità, anzi; con Cem Ambiente facciamo un investimento a lungo termine per  
quanto  riguarda  efficienza,  servizio,  ambiente”, ha  commentato  Alessandro 
Lorenzano, che  spiega:  “l'obiettivo che ci prefiggiamo è far attivare i servizi  in  
capo  a  Cem  Ambiente  a  partire  dal  1  giugno,  previa  votazione  del  consiglio  
comunale. Oltre alla qualità, l'altro aspetto preminente è quello occupazionale: 34  
posti di lavoro saranno salvaguardati”.    
La decisione dell'Assemblea dei Soci risale a venerdì scorso; è recente anche un altro 
atto,  adottato  invece  dalla  Giunta  Lorenzano,  che  il  15  marzo  ha  deliberato  di 
ricorrere presso la Corte di Appello di Milano contro la decisione del Tribunale di 
Lodi relativa alla dichiarazione di fallimento di Genia Energia. Il sindaco sottolinea: 
“abbiamo  deciso  di  fare  ricorso,  perchè  si  tratta  di  una  scelta  a  favore  dei  
sangiulianesi: infatti, se sarà accolta la nostra azione il fallimento verrà bloccato e  
si procederà di conseguenza alla restituzione delle bollette ai cittadini”. 
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